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Editoriale
Metamorfosi

Timidamente, abbiamo cercato di iniziare questo edi-
toriale parlando di come (anche) la nostra rivista sia cam-
biata in questi tre anni, a proposito di metamorfosi, pur 
mantenendo la qualità, la passione, eccetera. Ma ci è sem-
brato retorico, o quantomeno “cheesy” come direbbero gli 
anglofoni. Abbiamo quindi cancellato tutto e ricominciato 
con maggior spontaneità. Metamorfosi di un editoriale. 

Con il computer si può fare, in passato avremmo strappato la pagina dalla mac-
china da scrivere e inserito un foglio nuovo. Metamorfosi dei modi di scrivere. Si 
potrebbe andare avanti a lungo: infatti temi e spunti per questo numero non sono 
mancati. Abbiamo fatto le nostre solite scorribande temporali e disciplinari. 

Con un riferimento come questo, la mente non poteva non andare a Kafka – da 
qui parte una riflessione sull’uomo moderno che include Cartesio e Heidegger – e 
all’antichità (Apollo e Dafne; Achille; Tiresia). Concetto di trasformazione che 
ha influenzato anche Dante, Petrarca e Boccaccio, fino alle poesie del Novecento 
di Achmatova e Szymborska che portano lo stesso titolo (La moglie di Lot) dal 
riferimento biblico.

Mentre in musica ascoltiamo come si è evoluto uno strumento cambiato mol-
tissimo, nel cinema assistiamo all’evoluzione della crime fiction a partire dalla nar-
rativa popolare e di genere. Mutamenti che riguardano necessariamente anche il 
mondo animale, l’uomo e le sue interazioni con l’ambiente – emblematico il caso 
di Chernobyl. In arte osserviamo un confronto tra Degas e Picasso e le rispettive 
bevitrici di assenzio, e mettiamoci comodi per un viaggio in verde, a scoprire come 
veniva percepito questo colore dai Greci fino al Novecento. A proposito di visioni 
e viaggi, Tintin ha visitato molti luoghi esotici, trasformandosi nel tempo; forse 
anche grazie a/per colpa di Shiva, divinità indiana che regola il cambiamento?

Le illustrazioni sono diverse tra loro: evocative, gioiose, angoscianti. Ricco lo 
spazio per la narrativa: luoghi, abbandoni, invenzioni, mutamenti, travestimenti, 
finzioni. Come sempre terminiamo con un po’ di poesia, aprendo una porticina 
sulle voci contemporanee, all’angolo dove per un attimo siamo certi di essere meno 
soli. 

Questo numero è dedicato a Maxime Cella. Siamo orgogliosi di poter pubbli-
care alcuni suoi inediti, e concludiamo Digressioni numero 12 con un suo ricordo a 
cui non riusciamo ad aggiungere nulla. 
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Metamorfosi di una fata
Edgar Degas dipinge L’assenzio e Pablo Picasso dipinge La bevitrice di assenzio

di Annarosa Maria Tonin

RUBRICA: Ritratti di vita quotidiana n. 2

“La bevitrice d’assenzio”, Pablo Picasso, 1901 
(Museo dell’Ermitage - San Pietroburgo)

“L’assenzio”, Edgar Degas, 1875-76 
(Museo d’Orsay - Parigi)

ARTE

Ah, mio pensiero e scettico
Eterno tu sarai?

La libertà fra gli uomini
La troveresti mai?

No, mio pensiero, acquetati:
La libertade è in te!

La libertade è un fatuo
Fuoco, se a ognuno splende;
se a un solo cuore, ai Superi

la maestà contende!
La libertà e lo spazio...
Il mondo una prigion!

Giulio Pinchetti (Libertas, 1866)

Pareti rossastre e sporche delimitano lo spazio angusto in cui una don-
na siede al tavolino di un caffè. È stata lei ad allungare le braccia, le sue 
mani come artigli a voler stringere il bicchiere e portarlo alla bocca, fino 
a svuotarne il contenuto, per poi stringere un corpo, oppure è stata la fata 
verde, bevanda sola, svuotata ed emarginata a stringere il corpo e il cuore a 
cui le braccia appartengono, come in un atto estremo di tenerezza, se non 
di amore?

Pablo Picasso risponderebbe senza esitazioni, convinto com’era che la 
vita sia soltanto tragedia. La bevitrice di assenzio, dipinta nell’autunno del 
1901, durante il secondo viaggio a Parigi, riflette un artista ventiduenne 
già consapevole di uno spazio pittorico che diventa spazio mentale, quasi 
monocromatico (l’opera appartiene al “periodo blu”), dove non esiste più 
un legame stretto fra il soggetto raffigurato e il contesto in cui è inserito. 
La donna senza nome diventa una Dea con i suoi attributi, i due oggetti 
che, tuttavia, le sono distanti. La donna-Dea vuole toccare il suo dolore, 
il suo isolamento interiore che diventa spazio contratto, o non piuttosto 
sorreggere il corpo come in un estremo atto di attaccamento alla vita?

Domande come questa sono il sale delle conversazioni in Rue de Fleu-
rus 27, dove Gertrude Stein (1874-1946) e i fratelli hanno aperto una gal-
leria di opere d’arte, tra cui quelle di Picasso, che la scrittrice americana 
trasferitasi a Parigi seguirà nel suo percorso artistico. Insieme alla com-
pagna Alice Toklas, la Stein ha fondato anche un salotto letterario ed è 
in questa temperie culturale che la scomposizione e ricomposizione di un 
soggetto, per come viene operata da Picasso nell’arte, è paragonata a una 
terra mai vista prima, distrutta e ricomposta come nessuno aveva mai osato 
fare.

Il caffè in cui la bevitrice di assenzio siede non è riconoscibile, non ha 
un nome, attorno a lei non ci sono altre figure, non esiste uno specchio in 
cui riconoscere e riconoscersi, non sono affiancati altri tavoli a voler condi-
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videre una condizione esistenziale. Il colore dell’abito evidenzia ancor più 
il pallore del viso e delle mani ossute, presenti anche nelle opere di Schiele, 
per esempio, e risalta sulla parete di fondo, spoglia e squallida come l’esi-
stenza della donna ritratta.

I senza casa, i diseredati, i derelitti sono i soggetti scelti da Picasso in 
questa fase del suo processo creativo. Egli prosegue, dunque, l’indagine 
sui mutamenti sociali intervenuti fra la seconda metà dell’Ottocento e i 
primi del Novecento, che interessa il mondo dell’arte e della letteratura. 
La reazione al contesto urbano alienante conduce l’artista e il letterato a 
diventare egli stesso alienato, per necessità o per scelta. In questo senso, il 
caffè diventa luogo privilegiato e non-luogo. In un primo tempo, infatti, 
assume il ruolo di rifugio di piccoli gruppi di scrittori, poeti, giornalisti, 
pittori, che non si riconoscono nelle convenzioni sociali e, molto spesso, 
contestano anche la demagogia dei rivoluzionari. Da questo punto di vista, 
gli Impressionisti sono il riferimento principale, anche per Picasso, che ne 
stravolge gli stilemi compositivi. Sebbene nella sua bevitrice di assenzio si 
compia la metamorfosi di questo soggetto popolare, di vita quotidiana, è 
nella stagione di Degas e degli altri celebri e meno celebri nomi dell’Im-
pressionismo che si deve ricercare l’origine e il senso di una trasformazione 
che conduce dall’esperienza esistenziale comune all’isolamento individuale 
senza uscita, nella continuità epocale della dipendenza dalla fata verde, 
come viene chiamato l’assenzio. 

Se poniamo a confronto il dipinto di Picasso con L’assenzio di Edgar 
Degas (1834-1917), opera datata 1875-76, nel quadro impressionista ri-
usciamo ancora a dare  un nome sia al caffè (de la Nouvelle Athènes), che 
ai due avventori (Ellen Andrée e Marcellin Desboutin); non solo, cono-
sciamo anche la professione dei due frequentatori del locale: l’una è attrice 
teatrale, nella realtà prostituta, l’altro è calcografo, nella realtà barbone. Se 
osserviamo l’abbigliamento della donna e lo affianchiamo al vestito dipinto 
da Picasso, possiamo dare un nome alle gale del corsetto e ai fiocchi bianchi 
sulle scarpe. Nel quadro di Degas, dunque, i dettagli sono definiti e hanno 
un’identità. Laddove è indubbia una comune umanità smunta e sprecata, 
che attraversa i decenni, come un tempo vuoto e stagnante, ciò che diverge 
è la definizione dello spazio che è distinto in Degas, anche se il marmo 
freddo, la tappezzeria stinta dei divani, gli specchi opachi simboleggiano 
la condizione umana nella Parigi dell’epoca, e sono ridefiniti nell’impianto 
prospettico secondo nuove suggestioni, legate alle stampe giapponesi e alla 
nascente fotografia; in Picasso lo spazio è scomposto e ricomposto fino 
all’asfissia, laddove i tavoli, la tappezzeria e gli specchi sono diventati una 
parete. E la metamorfosi si è, dunque, compiuta.

La vera protagonista, tuttavia, in entrambe le opere, è la scelta compo-

sitiva dei due artisti di rappresentare vuota la bottiglia di assenzio; entram-
be le donne hanno già bevuto, sono già figlie degli effetti stranianti della 
bevanda, sono già altro rispetto a chi le osserva, quindi, anche a noi, che 
le possiamo incontrare oggi, dove le vicende successive al collezionismo 
privato le hanno condotte. 

A tal proposito entrambe le opere sono appartenute a collezioni priva-
te: nel caso di Picasso alla collezione di Sergej Ščukin (1854-1936), me-
cenate di Matisse, il quale gli fa conoscere Picasso proprio nel suo periodo 
creativo blu, mentre nel caso di Degas alla salle Degas agli Champs Élysées, 
nell’appartamento del conte Isaac de Camondo (1851-1911), banchiere, 
musicista, collezionista di famiglia ebrea sefardita.

Il collezionismo, dunque, in continuità con i secoli precedenti, con-
sente all’artista ciò che le metamorfosi politiche e sociali non consentono: 
l’espressione della libertà nella scelta e raffigurazione dei soggetti da ri-
trarre.

A suggellare questa conquista tenacemente difesa, a costo anche della 
propria distruzione fisica e morale e del radicamento di una visione tragica 
dell’esistenza non si può non considerare la notevole suggestione letteraria 
legata all’assenzio, che si interseca all’esperienza artistica. 

Nella percezione comune si è soliti fare riferimento ai poeti maledetti, 
a Oscar Wilde o altri autori di famose citazioni; tuttavia, appaiono ancor 
più efficaci e indicative di scelte non solo artistiche ma esistenziali le opere 
della Scapigliatura che nell’Italia unita visse lo stesso disagio nel rappor-
tarsi allo spazio e al tempo nuovo della società urbana borghese. Praga, 
Sacchetti, Tarchetti, Uberti, Camerana, Arrighi, Pinchetti sono soltanto 
alcuni nomi. Numerosa è l’aneddotica loro riferita, che si può leggere in 
testi autobiografici, oltre che in romanzi, poesie, articoli di giornale. Uno 
di questi aneddoti riassume la temperie di un’epoca ed è stato scritto dal 
conte Carlo Dossi (1849-1910), scrittore, diplomatico e archeologo, in 
Note azzurre, diario in sedici cartelle azzurro oltremare, che ricostruisce gli 
anni dal 1870 al 1907. Protagonista della nota numero 5527 è lo scrittore 
milanese Giuseppe Rovani (1818-1874), bibliotecario a Brera, redattore e 
direttore della Gazzetta di Milano.

Rovani, scongiurato dagli amici che temevano per la sua salute, promise di non 
bere più assenzio. Difatti, un giorno passa dinanzi al liquorista dove usava di bere, 
e non si ferma. Passa fiero e continua la sua strada, felice di aver vinto la tentazione. 
Ma, giunto in fondo alla via, si arresta a un tratto e dice: “Bravo, Rovani, meriti un 
premio”. E rifà la strada e va a bere il suo assenzio. 

Annarosa Maria Tonin | autrice di racconti e romanzi, ha pubblicato di recente la raccolta di racconti “Le 
visitatrici” (Edizioni La Gru).
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La metamorfosi dell’uomo moderno
Da Cartesio a Heidegger attraverso Gregor Samsa

di Eugenio Radin

“La terza defenestrazione di Praga”, Matthäus Merian, 1662

«Gregorio Samsa, svegliatosi una mattina da sogni agitati, si trovò tra-
sformato, nel suo letto, in un enorme insetto immondo».1

È questo l’incipit della metamorfosi più celebre della storia della lettera-
tura e del racconto più conosciuto di Franz Kafka. 

Ma a chi sa leggere tra le righe e interpretare quella che, a prima vista, 
può risultare nulla  più che una narrazione assurda e inquietante, l’esposi-
zione della triste vicenda raccontata dallo scrittore boemo si svela in tutta 
la sua terrificante lucidità e chiaroveggenza: la sventurata storia di Gregor 
Samsa, che da rispettabile commesso viaggiatore si ritrova a essere fonte di 
disgusto e di vergogna per la sua stessa famiglia, non è che una metafora 
della trasformazione che, nel corso del Novecento, avrebbe investito l’uomo 
moderno, privandolo sempre più della sua autorità e dignità individuale e 
assoggettandolo alla massa e al mercato, a una burocrazia senza via di fuga e 
all’assurdità del mondo contemporaneo. 

Tale trasformazione affonda però le sue radici culturali e filosofiche in 
epoche ben più antiche, e un buon punto di partenza, da cui la nostra in-
dagine potrà prendere le mosse, è individuabile nella stessa capitale ceca, 

FILOSOFIA

qualche secolo prima della nascita di Kafka e della stesura de La metamorfosi 
(Die Verwandlung, 1915)

Siamo nella primavera del 1618. Praga è la capitale del regno Boemo e 
parte integrante del Sacro Romano Impero. A seguito di uno scontro tra il Re 
cattolico Ferdinando II e la maggioranza protestante residente nella regione 
circa la costruzione di alcune chiese riformate, due luogotenenti dell’Impera-
tore vengono letteralmente defenestrati dal castello reale assieme al segretario 
del consiglio reale, per mano dell’aristocrazia locale. L’episodio, che miraco-
losamente si concluse senza morti né feriti, segnò l’inizio di uno dei conflitti 
più lunghi e sanguinosi della storia moderna: la Guerra dei Trent’anni, che si 
protrasse, pur con alcune brevi pause, fino al 1648: anno della pace di Vestfalia. 
Un anno dopo l’inizio del conflitto, un giovane francese da poco addottora-
tosi in diritto canonico e civile presso le scuole dei Gesuiti, lascia l’Olanda, 
dove aveva servito il principe Maurizio di Nassau, e si ferma a Francofor-
te; dopo aver assistito all’incoronazione di Ferdinando, sceglie di arruolarsi 
come volontario nell’armata cattolica di Massimiliano di Baviera. Il giovane 
soldato si chiama René Descartes e, se la sua carriera militare ebbe scarso 
successo, ben più interessanti risultarono, nei decenni successivi, le sue doti 
intellettuali. Di quel periodo al servizio del principe tedesco Descartes lasce-
rà testimonianza qualche anno più tardi, in un testo destinato a diventare un 
caposaldo del pensiero moderno: il Discorso sul metodo (1637). 

Mi trovavo allora in Germania, richiamatovi dalle guerre che ancora non sono 
finite; mentre tornavo all’esercito dall’incoronazione dell’imperatore, fui bloccato 
dall’inverno in un quartiere dove, in mancanza di qualunque conversazione che mi 
distraesse, e per fortuna anche di preoccupazioni o passioni che mi turbassero, me ne 
stavo tutto il giorno da solo, chiuso in una stanza riscaldata, e là avevo tutto il tempo 
di restare immerso nei miei pensieri.2 

Meditabondo e ispirato dal rigido inverno tedesco, Cartesio formula, 
dopo un sogno rivelatore, un nuovo metodo da utilizzare nella ricerca scien-
tifico-filosofica, che lo porterà a scrivere il “discorso” e a diventare una figura 
centrale nel passaggio dalla mentalità antica a quella moderna.

La filosofia cartesiana ha il suo punto di partenza nel dubbio, nell’in-
certezza assoluta circa tutte le nostre percezioni e le nostre intuizioni. Ma 
da questa incertezza emerge però una sicurezza indubitabile: il cogito, l’Io-
penso. Posso infatti dubitare di tutto, sostiene Cartesio, tranne del fatto che 
penso, della mia attività pensante: «cogito ergo sum»; penso, dunque sono, 
esisto, esiste qualcosa in grado di scappare dall’enorme forza attrattiva del 
dubbio. Le conseguenze che il filosofo francese ricava da tale assunto sono 
molteplici e rivoluzionarie, ma ciò che a noi interessa qui mettere in luce è 
come in esse risieda già, indisturbato e latente, il germe che condurrà alla 
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malattia kafkiana, alla crisi dell’uomo contemporaneo e alle psicosi del Seco-
lo Breve. 

Dalla certezza del cogito, Cartesio deduce infatti due assunti. In primis, 
se esiste un cogito deve esistere una res cogitans, una “cosa che pensa”. In tal 
modo emerge qui il fantasma di un’alterità all’interno del soggetto, che rende 
problematica l’unità dell’Io e che lo cosifica. Il soggetto viene sdoppiato tra 
colui che dice “Io” – il cogito – e quella cosa che gli permette di dire “Io” – la 
res cogitans, il soggetto oggettificato, reso un prodotto e non più attività. C’è 
già, in nuce, la scissione esistenziale che darà origine alla psicanalisi e al pro-
blema dell’inconscio, ma c’è soprattutto il problema del ridurre il pensiero a 
una cosa, a un oggetto come gli altri: nel passaggio repentino dal cogito alla 
res cogitans, quel qualcosa che pensa diviene una cosa, l’Io si stacca dall’Io e 
diviene res. 

In secondo luogo Cartesio passa dall’oggettificazione dell’Io in res co-
gitans all’oggettificazione del mondo, di tutto ciò che non è Io: l’intento 
primitivo di Cartesio è infatti quello di costruire un metodo scientifico con 
il quale leggere e interpretare la realtà in modo matematico. Ma il filosofo 
transalpino non parte dall’esperienza del reale per risalire alla formulazione 
del metodo, ma inverte invece i termini: prende le mosse da un’idea di me-
todo (quello matematico delle scienze esatte) e ci insegna come dev’essere 
composto il reale per poter essere conosciuto matematicamente. In tal modo 
tutto ciò che non è cogito viene ridotto a un’unica proprietà, conoscibile ge-
ometricamente: l’estensione. Se l’Io diviene res cogitans, tutto ciò che non è 
Io non può essere altro che res extensa, corpo, sul quale l’Io può esercitare il 
proprio dominio e il proprio controllo in modo geometricamente esatto.

Se tale meccanicizzazione del mondo renderà possibile l’avvento della 
fisica newtoniana e il trionfo della scienza sulle arti magiche, cambiando let-
teralmente il modo di vedere alla realtà, innescando la rivoluzione culturale 
più ingente della storia occidentale e segnando definitivamente la fine del 
medioevo e del mondo antico, ciò avverrà tuttavia – e questo è, a parere di 
chi scrive, il punto cruciale sul quale è necessario riflettere – al prezzo di 
un’oggettificazione radicale della realtà, che si trasforma così in mera esten-
sione, in un freddo ammasso di corpi e di movimento, sul quale l’uomo può 
esercitare liberamente la propria volontà sovrana. 

Il pensiero occidentale, salvo rare eccezioni rimaste inascoltate (Spinoza, 
Pascal, Kierkegaard, in parte Nietzsche) ha proseguito nel solco tracciato 
dalla metafisica cartesiana, fino all’esplosione irreparabile della contraddizio-
ne, scoppiata a inizio Novecento e arrivata fino a oggi.

Fu Martin Heidegger uno dei primi a denunciare l’oblio dell’Essere a cui 
la metafisica moderna aveva condotto, e l’oscuramento del piano del pensie-
ro a cui l’uomo contemporaneo andava incontro: l’Essere viene ora infatti a Eugenio Radin | nato a Vicenza nel 1994, è laureato in filosofia presso l’Università di Padova. Dal 2015 

fa parte della redazione di Ondacinema, esercitando la passione per la scrittura attraverso la critica 
cinematografica. Nel 2016 si classifica primo al concorso nazionale “Scrivere di Cinema”. 

identificarsi con l’ente, con il mondo degli oggetti, annichilendo quello scar-
to esistenziale che dovrebbe essere proprio dell’esperienza del pensiero. La 
metafisica cartesiana, per il filosofo tedesco, contribuisce alla dimenticanza 
dell’Essere potenziando il ruolo della soggettività e mettendo il soggetto in 
primo piano come fondamento della verità. 

Essendo l’Essere riconosciuto nella sua verità solo nella misura in cui 
appare alla res cogitans, la verità diventa in tal modo nient’altro che rap-
presentazione del soggetto. L’Essere vero, per l’uomo moderno, è sol-
tanto quello rappresentato come vero. In tal modo la verità originaria e 
ante-predicativa dell’Essere, viene dimenticata, abbandonata e ridotta a 
una molteplicità di esseri rappresentati, a una molteplicità di oggetti, di 
rappresentazioni, di cui non si è più in grado di scorgere il fondamento. 
Da ciò la scienza moderna trae la sua forza: nel momento in cui l’Essere è 
ridotto a rappresentazioni, a oggetti, esso è reso controllabile e dominabile 
dal soggetto. L’Essere viene subordinato al soddisfacimento dei bisogni e 
delle necessità del soggetto. L’utilitarismo prende il posto della filosofia, il 
progresso materiale prende il posto della verità e l’uomo finisce per divenire 
anch’esso un ente, schiacciato come un gigantesco scarafaggio tra le fauci di 
una realtà nella quale non sa più cogliere la differenza ontologica. 

La nevrosi moderna, l’obnubilamento dell’Essere e l’oggettificazione del-
la realtà sono precisamente i mali che affliggono i personaggi kafkiani. Kafka 
si rivela così un profeta del contemporaneo in grado di svelare, con la poten-
za di una visione, la metamorfosi immonda dell’uomo cosificato, divenuto 
definitivamente e irreparabilmente res, imputato inconsapevolmente reo in 
un mondo governato dalla burocrazia e dall’assurdo, come il signor K. priva-
to persino del nome, identificato col lavoro e sottomesso a padroni invisibili 
e misteriosi ai quali non gli è concesso avvicinarsi. 

Come scrive Pietro Citati, eminente interprete del romanziere praghese: 

Lui, l’uomo che conta solo sulla propria energia e sul proprio ingegno [potrem-
mo dire: l’uomo moderno e cartesiano n.d.r.], ha raggiunto quello che, in apparenza, 
voleva: l’indipendenza, la libertà, la solitudine, l’invulnerabilità. Niente è più dispera-
to e assurdo di questa solitudine, di questa attesa nel gelo, che nessuna persona, gesto 
o dono dall’alto verranno a colmare.3

1 F. Kafka, La Metamorfosi, in Racconti, Mondadori, 1970
2 R. Descartes, Discorso sul metodo, Laterza, 1998
3 P. Citati, Kafka, Rizzoli, 1987


